CHIAMATI
A UN AMORE
FECONDO
Itinerario formativo e spirituale
per coppie che vivono
una mancata fertilità biologica

Anno 2020

Benvenuti a Casa

La Casa di Spiritualità dei Santuari
Antoniani di Camposampiero (PD) è il
posto ideale per tutti coloro che cercano
un luogo per confronti, formazione e
spiritualità.
Nella nostra Casa potete trovare:
• un auditorium da 180 posti, dotato delle
più moderne attrezzature audio/video;
• 8 sale per incontri, da 10 a 90 posti
a sedere, attrezzate con impianti audio/
video;
• 76 camere singole, doppie o triple,
tutte con bagno privato in camera;
• servizio di ristorazione interna;
• wi-fi gratuito e libero su tutta la struttura:
• parcheggio interno privato.

Ti aspettiamo,
sempre a braccia aperte,
365 giorni all’anno!

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
www.casadispiritualita.it
info@casadispiritualita.it
tel. 049.9303003

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani
Camposampiero (PD)

CHIAMATI
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FECONDO

“Sperare implica accettare che certe cose non
accadano come uno le desidera, ma che forse
Dio scriva dritto sulle righe storte di quella
persona e tragga qualche bene dai mali che
essa non riesce a superare in questa terra”
(papa Francesco, Amoris laetitia).
Un percorso di confronto, comprensione,
ascolto e riflessione per sostenere e
accompagnare le coppie che vivono una
mancata fertilità biologica. Negli incontri
verranno affrontati molti aspetti, tra cui
anche quelli etici legati alla fecondazione
assistita, chiarendo cosa dice la Chiesa
in merito. Si parlerà anche di fecondità
in senso ampio, visto che il sacramento
del matrimonio è già di per sé fecondo,
anche se può essere messo alla prova con
la fatica di un figlio che non arriva.
Cinque incontri per riflettere sulla
feconditá e sulla fatica a non avere figli
biologicamente, cercando di illuminare la
questione da tutti i punti di vista.

Date e tematiche
sabato 15 febbraio 2020, ore 15.00-18.00
Storie al centro
con fra Giovanni Palleva, francescano
conventuale
sabato 29 febbraio 2019, ore 15.00-18.00
Oltre la sofferenza
con Lucia Girolimetto, psicologa
domenica 15 marzo 2020, ore 15.00-18.00
La fecondità costitutiva dell’amore
con prof. Giuseppe Spimpolo, educatore
dell’Istituto per l’Educazione alla sessualità e
alla Fertilità (INER) diocesi di Verona
sabato 28 marzo 2020, ore 15.00-18.00
Scienza ed etica nella generatività
con fra Oliviero Svanera, francescano
conventuale, teologo morale
domenica 5 aprile 2020, ore 15.00-18.00
Dentro il desiderio, chiamati alla pienezza
coordina l’equipe dell’Oasi Famiglia
Info tecniche
Quota per l’intero percorso (prezzo a
coppia): € 40.
Termine iscrizioni: 8 febbraio 2020.
Le iscrizioni al percorso possono essere
fatte:
• sul sito www.casadispiritualita.it
• via mail a info@casadispiritualita.it
• telefonando alla Casa al n. 0499303003

Percorso realizzato
in collaborazione
con l’Oasi Famiglia

(centro di ascolto e
formazione per famiglie)
L’Oasi Famiglia, sorta presso la Casa di
Spiritualità nel 2015, si ispira alla visione
cristiana e francescana della persona,
della coppia e della famiglia. La sua
proposta è illuminata dalla sapienza del
Vangelo e del Magistero della Chiesa.
L’Oasi Famiglia vuole rispondere
alla
richiesta
di
ascolto,
accompagnamento, consulenza e
formazione per la coppia e la famiglia,
con particolare attenzione alle
situazioni problematiche e di difficoltà
relazionale.
I servizi dell’Oasi Famiglia sono offerti
da operatori volontari, adeguatamente
formati, e da professionisti che operano
in diversi ambiti: psicologia-psicoterapia,
mediazione
familiare,
legale,
ed
orientamento etico-spirituale. Per chi
decide di intraprendere un percorso di
consulenza professionale, verrà applicata
una tariffa agevolata.

Contatti:

tel. 347.0069204
info@oasifamigliacamposampiero.it
www.oasifamigliacamposampiero.it

